
Ritrovare i valori spirituali
Tutto esaurito alle Conferenze di Pier Franco Marcenaro al Centro Congressi di Bergamo

Albert Einstein, diventato il simbolo della scienza del secolo scorso, dichiarò: “Nella mia
vita ho guardato tra le stelle del cielo tralasciando di cercare la mia stella interiore.”  
In effetti sete di verità e di sapere animano costantemente l’uomo senza riuscire a

procurargli la felicità, che sembra continuamente sfuggirgli. Così insoddisfazione, ango-
scia, collera, odio, paura, sono emozioni e talvolta drammi che quotidianamente tor-
mentano l’uomo, che lo spingono infine a volgersi verso i valori imperituri del proprio
spirito. Pier Franco Marcenaro, Presidente della Onlus Centro dell’Uomo, ha affrontato
appunto queste problematiche nelle due Conferenze tenute a Bergamo il 17 e 18 Aprile,
nella vasta sala Oggioni del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È attra-

verso la ricerca interiore che si può raggiungere la felicità, ha sostenuto, quella stessa
felicità che i grandi filosofi del passato come Socrate, Plotino, Platone, Plutarco, invita-
vano a trovare dentro di sé, anziché nel mondo delle apparenze. Nosce te ipsum, ha ricor-

dato, era la frase scritta sul tempio dell’Oracolo di Delfi che significa: Conosci te stesso.
Il Centro dell’Uomo, Associazione Non Profit di Volontariato riconosciuta di utilità sociale,

con una sede attiva a Bergamo e presente nelle maggiori città italiane ed in diversi
paesi stranieri, ha organizzato le due conferenze che hanno trattato anche il tema
dell’interazione tra le diverse culture e religioni del mondo, quale punto di partenza
per una rinascita dei valori spirituali e morali dell’uomo. Notevole l’interesse dimo-
strato dal pubblico della città, tanto da rendere insufficiente la capienza della sala
nella quale erano già stati aggiunti posti supplementari. Un pubblico anche in
piedi, ma attento e interessato, che ha rivolto all’oratore numerose domande sul

significato e i valori dell’esistenza, alle quali Marcenaro ha risposto con stringata semplicità e chiarezza. 
Pier Franco Marcenaro, già manager d’importanti aziende e appassionato studioso di problemi umani e spirituali, ha viag-
giato molto attraverso il mondo, stabilendo contatti diretti con popoli di ogni cultura, razza e religione. La sua è stata
perciò un’esposizione basata sulla conoscenza personale delle differenti culture e religioni del mondo. Una presentazio-
ne chiara, semplice, arricchita di citazioni e aneddoti tratti dalle varie tradizioni religiose, volta a mostrare come il
mondo oggi, attraversato da molti conflitti, è il risultato delle contraddizioni che si trovano all’interno dell’uomo stesso.
Soltanto se l’uomo saprà portare pace e armonia dentro di sé, sarà poi in grado di portarle anche nell’ambiente che lo
circonda, divenendo attraverso il servizio un vero membro armoniosamente attivo della comunità di cui fa parte. Il Centro
dell’Uomo, nei suoi trent’anni di vita, ha al suo attivo, oltre alle numerose Conferenze tenute nelle maggiori città italia-
ne ed in diversi continenti, anche tre edizioni della “Conferenza Mondiale per la Pace e la Prosperità dei Popoli” tenute-
si nel 1999, 2002 e 2005, patrocinate dalla Presidenza del Consiglio italiana, dalla Commissione Europea e dall’Onu.
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